


STARGATE è una famiglia di scanner tomografici 3D industriali.

STG.E è stato sviluppato appositamente per l’analisi delle difettosità di guarnizioni e profilati estrusi. 

Ti permette di osservare quello che succede all’interno dei tuoi prodotti come farebbe una TAC medicale.

Puoi eseguire un’ispezione completa di un estruso in pochi secondi e verificarne la qualità:

- analisi geometrica dimensionale 3D

- verifica nell’accoppiamento di materiali diversi (es. gomma e alluminio o gomme di densità diverse)

- crack/void

- comparazione della sezione 2D con una matematica di riferimento (dxf)
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Eseguire una scansione con STG.E è estremamente semplice

e non richiede alcun operatore qualificato:

e’ sufficiente inserire un pezzo nel box, chiudere la porta di 

sicurezza e avviare il test con un semplice click del mouse. 
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Inserisci il prodotto nel BOX Chiudi la porta di sicurezza Avvia la scansione Analizza il tuo prodotto virtualmente

Se utilizzi proiettori di profili o sistemi ottici di rilevamento, dimentica la fatica di dover

ritagliare e sbavare una minuscola sezione, STG.E esegue automaticamente un taglio

virtuale perfettamente ortogonale senza nemmeno toccare il pezzo.
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Se il tuo prodotto si compone di parti con differenti densità, 

puoi facilmente separarle in modo virtuale per vederne i dettagli 

e diagnosticare meglio eventuali problemi di accoppiamento 



STG.E funziona perfettamente con materiali plastici, 

gomma e Alluminio (come si vede in questi esempi)



STG.E utilizza un sistema di emissione XRAY pulsato a basso dosaggio; è completamente schermata e le emissioni residue, come 

prevede la normativa, sono certificate al di sotto di 1mSv/h (come il controllo bagagli in aeroporto).

La macchina può essere installata all’interno delle zone produttive senza alcun pericolo per gli operatori.



STG.E può eseguire dei controlli dimensionali sofisticati sulla sezione 2D rispetto ad un file (dxf) di riferimento

Oppure può convertire il volume ricostruito in file STL (importabile in qualsiasi CAD 3D)
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Completa compatibilità con il software ASCONA

Se avete già un sistema ottico ASCONA potete aggiungere un sistema tomografico STG.E, utilizzare gli stessi file .ref senza dover 

cambiare nulla e otterrete gli stessi risultati nella medesima interfaccia che siete abituati ad utilizzare (tool optional: necessita di una 

licenza software ASCONA)



DATASHEET

RESOLUTION & SCAN VOLUME

- Voxel min/typ: 50 mm/ 80 mm

- Volume max: 100 x 90 mm  (H x Diameter)

- Scanned material: plastic, rubber, aluminum, CFRP, glass, wood

XRAY

- Voltage max: 100 KV

- Current max: 20 mA

- Residual scattered emission < 1 mSv/h 

POWER

- 220/240 Vac

- 10 KW peak, 1 KW average

WEIGHT

- 500 Kg

DIMENSION

- see picture
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STARGATE FAMILY 

GENERAL PURPOSE

FOV: 800 mm x 5000 mm (Diam x L)

POWER: 150/225 KV

RESOLUTION: 100/250 mm (min/typ)

MATERIAL: CFRP, Light Alloy, Aluminum, 

Plastic, Magnesium

TUBES/IDLE ROLLERS/MANDRELS

FOV: 300 mm x 2000 mm (Diam x L)

POWER: 120 KV

RESOLUTION: 100/250 mm (min/typ)

MATERIAL: CFRP, Light Alloy, Aluminum, 

Plastic

GASKET/EXTRUDED PROFILES

FOV: 90 mm x 100 mm (Diam x L)

POWER: 100 KV

RESOLUTION: 50/100 mm (min/typ)

MATERIAL: Plastic, Rubber, Aluminium, 

CFRP, Glass, Wood

CARBON WHEELS

FOV: 23’’ x 600 mm (Diam x L)

POWER: 150 KV

RESOLUTION: 100/250 mm (min/typ)

MATERIAL: CFRP, Magnesium

STG.ONE STG.P STG.E STG.W



Per saperne di più visita www.stg-one.com o www.mda-net.com/stargate

http://www.mda-net.com/stargate

